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PROGRAMMA 

COPPA ITALIA AMATORIALE ATTACCHI 

Cavalli a Roma 13/16 febbraio 2020 

 

Il Dipartimento Attacchi della FISE Nazionale in collaborazione con il C.R. FISE 

Lazio, nell’ambito della Coppa Italia Amatoriale attacchi organizza una tappa del predetto 

concorso amatoriale per cavalli singoli e pariglie, che si svolgerà negli impianti di Cavalli a 

Roma presso la Fiera di Roma nei giorni 13-14-15-16 Febbraio 2020 secondo il seguente 

programma e regolamento: 

 

Giovedì 13/02/2020 ore 09.00: Arrivo dei partecipanti 

                                     ore 12.00: Apertura segreteria concorso 

                                       ore 14.30: Inizio gare 

Venerdì 14/02/2020 ore 10:00: Inizio gare 

Sabato 15/02/2020 ore 10:00: Inizio gare  

Domenica 16/02/2020 ore 10:00: Inizio gare 

                                                            

Al termine delle prove si procederà alle premiazioni in campo attaccati. Le prove si 

svolgeranno secondo le norme tecniche F.I.S.E. approvate per la Coppa Italia. La prova 

sarà valida per la Coppa Italia amatoriale. Alle gare potranno partecipare gli atleti tesserati 

con gli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) e Disciplina Sportiva Associata (D.S.A.).  

 

CATEGORIE:  

1) Pony singoli 

2) Pony pariglie 

3) Cavalli singoli 

4) Cavalli pariglie 

 

 

 



     

2 
 

 

 

 

 

UFFICIALI DI GARA 

Giudice unico: Sig. Nicola Boscarelli 

Costruttore di percorso: Sig. Carlo Girivetto. 

Segreteria concorso: da definire 

Segreteria organizzativa: A cura di VeronaFiere S.p.A. 

Veterinario di servizio: A cura di VeronaFiere S.p.A. 

Medico e ambulanza di servizio: A cura di VeronaFiere S.p.A. 

 

Quote di iscrizioni:  

 € 50,00 forfettarie ad equipaggio per tutte e quattro le giornate di gara; 

 € 140,00 + IVA a box 

La quota di iscrizione sarà corrisposta a FISE, mentre la quota per i box prenotati dovrà 

pervenire al Comitato Organizzatore VeronaFiere S.p.A. entro il giorno 3 febbraio 2020 

all’indirizzo mail concorsi@fieracavalli.com utilizzando la scheda pubblicata sul sito della 

FISE unitamente a copia del bonifico effettuato. 

 

Spazio camper ed attacco luce da prenotarsi come da moduli allegati. 

Informazioni per box e spazio camper è possibile contattare la Sig.ra Maria Baleri 

335/6087695. 

PREMI: coppa al 1^ classificato, Targa al 2^ e 3^ classificato di ogni categoria giornaliera e 

coccarde. 

 

 

 


